COMUNE DI CASTELNUOVO
PROVINCIA DI TRENTO
P.zza Municipio 1 - 38050 Castelnuovo
Tel. (0461) 753442 - Fax (0461) 751110
-----------------Cod. Fisc. 0291140226 - P. IVA 00423290220

Elenco delle DETERMINAZIONI
assunte nel mese di FEBBRAIO 2017

Si comunica che nel corso del mese di FEBBRAIO 2017 sono state assunte le determinazioni di seguito indicate:

3

13.02.2017

Impegno di spesa per la fornitura di catene da neve per Trattore. Importo Euro
1.032,79.= IVA esclusa. CIG Z771D370F3.

4

15.02.2017

Impegno di spesa per la partecipazione del Responsabile del Servizio Finanziario alla
giornata organizzata dal Comune di Borgo Valsugana (TN) in materia di
applicazione dell’IVA agli Enti Locali.

5

17.02.2017

Vendita, a trattativa privata diretta, alla ditta PATERNO GIANBATTISTA con sede
in Castel Ivano (TN) di presunti 64 mc di legname in piedi, derivanti dal lotto
denominato CIVERONE-VALDUGA.

6

21.02.2017

Affidamento incarico di consulenza alla ditta Sea Consulenze e Servizi S.R.L. con
sede a Trento per mantenimento del sistema ambientale ed effettuazione di audit
interni secondo quanto richiesto dal regolamento EMAS. (CIG: ZBE1D817BF)

7

21.02.2017

Affidamento incarico alla ditta Bureau Veritas Italia spa relativo al rinnovo ed alla
convalida della dichiarazione ambientale - norma 1221/2009 – Regolamento EMAS
– prima visita di mantenimento . (CIG: Z841D817CD

8

23.02.2017

Autorizzazione alla dipendente Sandri Antonella ad assumere l’incarico di membro
della Commissione giudicatrice della Pubblica selezione mediante prova selettiva per
la formazione di una graduatoria di assistente amministrativo cat. C, livello base, per
eventuali assunzioni a tempo determinato presso il Servizio anagrafe – elettorale –
stato civile – commercio – affari generali, presso il Comune di Carzano.

9

23.02.2017

Concessione astensione facoltativa post - partum alla dipendente di ruolo matricola
2.5019, assistente amministrativo/contabile Cb.

10

23.02.2017

Conto consuntivo anno 2016 – parificazione del conto del Tesoriere.

11

23.02.2017

Conto consuntivo anno 2016 – parificazione del rendiconto dell’Economo.

12

24.02.2017

Accordo stralcio per il rinnovo del C.C.P.L. 2016/2018, biennio economico
2016/2017, per il personale del Comparto Autonomie Locali – area non dirigenziale.
Liquidazione arretrati anno 2016 e adeguamento nuovi tabellari dal 2017.

13

24.02.2017

Accordo stralcio per il rinnovo del C.C.P.L. 2016/2018, biennio economico 20162017, del personale dell’area della dirigenza e segretari comunali del Comparto
Autonomie Locali. Liquidazione arretrati anno 2016 e adeguamento nuovi tabellari
dal 2017.

